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VENERDÌ 20 GIUGNO
presso la Sala Consiliare, Piazza Fiorucci - Pietralunga (Pg)  

a Pietralunga

Workshop

Festa Nazionale 
dei BORGHI 
AUTENTICI D’ITALIA
SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2014 – ENERGY DAY

Saluti ed introduzione dei lavori  
Mirko Ceci Sindaco di Pietralunga

Modera 
Alessandra Paciotto Presidente Legambiente Umbria

Il progetto Mehsartility: obiettivi e stato di attuazione del progetto
Francesco Marinelli e Luca Di Domenico Borghi Autentici d’Italia

Il progetto 100% Res Community:  obiettivi e stato di attuazione del progetto
Katiuscia Eroe Legambiente

Il percorso di adesione al Patto dei Sindaci e l’elaborazione del PAES: la 
testimonianza di un comune protagonista del progetto Meshartility
Paolo Allemano Consigliere Regione Piemonte

L’importanza degli strumenti di supporto per il data-sharing e la gestione dei 
dati energetici e di consumo nelle PA
Filippo Gasparin ENEL Distribuzione Spa
Emanuele Cosenza SOGESCA Srl

Il ruolo delle rinnovabili nella gestione del territorio: l’esperienza del Comune 
di Maiolati Spontini (An)
Fabrizio Mancini e Giancarlo Cabrini Amministrazione comunale

Dibattito

Conclusioni
Fernanda Cecchini Assessore all’Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca Regione 
Umbria 

ore 18.00 chiusura lavori

EnergiOca: il gioco dell’Oca dell’energia 
Dalle 10.00 alle 12.00 in Piazza dell’Orologio
Per i bambini ed i ragazzi sarà possibile giocare con 
l’energia e la sostenibilità per comprendere come la 
migliore energia rinnovabile sia quella che non sprechiamo. 
Dopo i giochi del mattino a tutti i partecipanti sarà 
distribuita una “merendina a ZERO emissioni “. Il gioco sarà 
replicato anche nel pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00

Tour Comuni Rinnovabili: esempi virtuosi di uso 
delle risorse energetiche rinnovabili e di soluzioni di 
efficientamento energetico
Dalle 11.30 alle 12.30 partenza da piazza Fiorucci
Un percorso a piedi e con biciclette elettriche a pedalata 
assistita per scoprire in quattro tappe segnalate da pannelli 
didattici il Borgo di Pietralunga e i principali risultati ottenuti 
attraverso l’installazione di impianti da fonti rinnovabili e 
soluzioni di efficientamento energetico. 

Workshop “Il Borgo Intelligente: percorsi e strumenti 
virtuosi per la transizione energetica
Ore 15.00 Piazza Fiorucci
Due importanti progetti europei  Meshartility e 100% Res 
Community si incontrano e mettono al centro del dibattito 
i percorsi e gli strumenti per realizzare un borgo autentico 
intelligente in cui sostenibilità ambientale ed uso delle fonti 
energetiche rinnovabili
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